COMUNE DI SAN CRISTOFORO
UFFICIO SEGRETERIA

Originale

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 29/11/2019
DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO:

Liquidazione incentivo ai sensi art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai dipendenti
incaricati per Responsabile del Procedimento e Collaboratori per lavori di messa in
sicurezza strade comunali. Decreto Capo Dip. Affari Interni e Territoriali Ministero
dell’Interno del 10-01-2019 (Legge di bilancio 2019).
CUP: H87H19000350001

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di novembre
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la Convenzione in essere tra il Comune di San Cristoforo e il Comune di Gavi relativa alla gestione
associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010 e smi approvata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 17 del 20/12/2012;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 97, 4° comma, lettera “d” del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
- del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
-RICHIAMATE le disposizioni di cui all’ art.113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i inerenti l’incentivo per funzioni
tecniche ed erogabile ai dipendenti incaricati per rup e collaboratori e in particolare il comma 3 del predetto
articolo 113 con il quale si stabilisce che l’ottanta per cento del fondo è ripartito, sulla base di apposito
regolamento , -tra il rup e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2;
-PRESO ATTO che il predetto regolamento è in fase di stesura e si ritiene comunque di erogare ai dipendenti
incaricati per la figura di rup e collaboratori, l’incentivo previsto dalla legge nelle more dell’approvazione del citato
regolamento;
-RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 26/03/2019 con la quale si e’ provveduto ad
approvare il progetto dei lavori di cui all’oggetto e il relativo quadro economico dell’importo complessivo di €
40.000,00 nel quale era compresa la somma di € 325,20 per RUP e collaboratori;
-PRESO ATTO che in base alle disposizione di legge vigenti l’importo massimo erogabile ammonta all’80 % della
somma prevista nel quadro economico e quindi ammonta a € 250,16;
-VISTO che si rende necessario procedere alla liquidazione ai dipendenti del servizio Tecnico incaricati per rup e
collaboratori per un importo di € 250,16;
-RITENUTO di dover procedere all’erogazione dell’incentivo, nelle more della formalizzazione del necessario
regolamento per la ripartizione del fondo incentivante a favore degli uffici impegnati in attività tecniche;
-SENTITO il RUP e PRESO ATTO che in base a quanto sopra la ripartizione potrà essere’ così effettuata:
Responsabile del Procedimento GEOM. PIERPAOLO BAGNASCO 25% di € 250,16= € 62,54;
Collaboratore del Rup GEOM. FAUSTO CANNONERO 25 % di € 250,16= € 62,54;
Direttore dei Lavori GEOM. FAUSTO CANNONERO 50 % DI € 250,16 = € 125,08=

DETERMINA
1) di procedere, per quanto innanzi esposto, alla liquidazione dei compensi spettanti ai seguenti dipendenti
quale incentivo art.113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 relativi all’opera in oggetto:
Responsabile del Procedimento GEOM. PIERPAOLO BAGNASCO 25% di € 250,16= € 62,54;
Collaboratore del Rup GEOM. FAUSTO CANNONERO 25 % di € 250,16= € 62,54;
Direttore dei Lavori GEOM. FAUSTO CANNONERO 50 % DI € 250,16 = € 125,08;
2)

di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza;

3) di imputare la spesa al capitolo 21050100 titolo 2 del bilancio previsionale 2019/2021;
Il Segretario Comunale
(Dott. Gian Franco Ferraris)

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 04/12/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

